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LA FIERA A&T

Robot aziendali
Arriva il leasing
per migliorare
la produzione
CLAUDIALUISE

Un contratto di leasing, co-
me si fa di solito per le flotte
aziendali. Ma in questo caso
il noleggio riguarda i robot
da inserire in produzione. E'
questo uno dei temi che ver-
rà affrontato da domani ad
A&T - Automation & Te-
sting, la fiera in programma
all'Oval fino al 14 febbraio.
La proposta di pacchetti di
«noleggio cobot (i robot col-
laborativi)» arriva dalla Uni-
versal Robot, azienda dane-
se che ha un Training Cen-
ter a Torino e che offrirà so-
luzioni perle Pmi che voglio-
no sperimentare questi stru-
menti.

II competente
La fiera sarà anche l'occasio-
ne per conoscere gli svilup-
pi del Competence center,
a partire dalle linee pilota
che partono alCim 4.0 e dal-
le attività di formazione del
Learning Hub. Inoltre que-
sta edizione rileva un incre-
mento di interesse del setto-
re agroalimentare nel pro-
cesso di digitalizzazione
delle aziende. Logistica,
controllo qualità in produ-
zione e tracciabilità del pro-
dotto sono alcuni dei campi
di applicazione affrontati
dalle ricerche che concorro-
no al premio Innovazione
4.0. che verrà assegnato du-
rante l'evento.

II tema caseario
Un esempio? Nel settore ca-
seario si stanno studiando
soluzioni in grado di otti-
mizzare la logistica che ne-
cessita mantenere la cate-
na del freddo, gestendo le
operazioni di ingresso e
uscita delle mercibancaliz-
zate, con un servizio ester-
nalizzato e completamente
automatizzato con l'appli-
cazione della tecnologia
AGV. Oppure la tecnologia
NIR, abbinata ad algoritmi
di Artificial Intelligence,
per fornire informazioni ag-
giuntive sulle farine usate
nelle produzioni. —
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